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                 OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE  
 
Dal 19 aprile al 24 giugno di quest’anno nel Duomo di Torino c’è l’ostensione della 
Sacra Sindone. E’ una ostensione straordinaria legata alle celebrazioni per il 
secondo centenario della nascita di S. Giovanni Bosco , grande santo di Torino. 
Lo stesso Papa Francesco farà visita al sacro lenzuolo nei giorni 21 e 22 giugno.  
Anche un gruppo di santasofiesi si unisce al pellegrinaggio organizzato dalla nostra 
diocesi per lunedì 11 maggio.  
La Sindone è un lenzuolo di lino tessuto a 
spina di pesce delle dimensioni di circa m. 
4,41 x 1,13, contenente la doppia 
immagine accostata per il capo del 
cadavere di un uomo  morto in seguito ad 
una serie di torture culminate con la 
crocefissione. 
L’immagine è contornata da due linee nere 
striate e da una serie di lacune: sono i 
danni dovuti all’incendio avvenuto a 
Chambèry nel 1532. Secondo la tradizione 
si tratta del Lenzuolo citato nei Vangeli che 
servì per avvolgere il corpo di Gesù nel 
sepolcro.  Questa tradizione, anche se ha 
trovato numerosi riscontri dalle indagini scientifiche sul Lenzuolo, non può ancora 
dirsi definitivamente provata. Certamente invece la Sindone, per le caratteristiche 
della sua impronta, rappresenta un rimando diretto e immediato che aiuta a 
comprendere e meditare la drammatica realtà della Passione di  Gesù.  Per questo 
Papa San Giovanni Paolo II l’ha definita “ specchio del Vangelo “.La Sindone di 
Torino è uno degli oggetti più discussi della storia umana. Per moltissimi cristiani, 
anche fuori del cattolicesimo, il lenzuolo di lino è sacro perché porterebbe 
impressa l’immagine del corpo di Gesù. Mentre scienza e fede continuano ad 
interrogarsi sugli enigmi che questo misterioso lenzuolo pone, noi riportiamo il 
pensiero di: 
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-  S. Giovanni Paolo II : “ Ciò che soprattutto  conta per il credente  è che la Sindone è 
lo specchio del Vangelo . In effetti , se si riflette sul sacro lino, non si può prescindere 
dalla considerazione che l’immagine in esso presente ha un rapporto  così profondo 
con quanto i Vangeli raccontano della passione e morte di Gesù che ogni uomo sensi-
bile si sente interiormente toccato e  commosso nel contemplarla. Chi ad essa si avvi-
cina è, altresì, consapevole che la Sindone non arresta in sé il cuore  della gente, ma 
rimanda a colui al cui servizio la Provvidenza amorosa del Padre l’ha posta …” 
  
- Papa Francesco: in occasione 
dell’ostensione televisiva del  2013, si è 
espresso così: “ Questo Volto ha gli occhi 
chiusi, è il Volto di un defunto, eppure 
misteriosamente ci guarda, e nel silenzio 
ci parla. Come è possibile ? Come mai il 
popolo fedele, come voi, vuole fermarsi 
davanti a questa Icona  di un Uomo 
flagellato e crocifisso ? Perché l’Uomo 
della Sindone ci invita  a contemplare 
Gesù di Nazareth. Questa immagine – 
impressa nel telo – parla al nostro cuore e 
ci spinge a salire il Monte del Calvario, a guardare al legno della Croce, a immergerci 
nel silenzio eloquente dell’amore.  Lasciamoci dunque raggiungere da questo 
sguardo,  che non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore “ . 

 
MAGGIO CON MARIA – Il mese di Maggio è il Mese Mariano: ci si 

ritrova nelle Chiese e nelle case per la recita del Rosario. 
- Chiesa del Crocifisso                                                      ore 17,30 
- Chiesa della Madonna a Corniolo   ore 18.00 

- Chiesa di Spinello     ore 20,00 
- Chiesa di Isola                                                                ore 20,30 

Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune famiglie che offrono 
volentieri spazio e accoglienza. 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA – Mery, Ileana, Simonetta, Gloria e 
Tiziana, Miranda Bellini ricordano la cara Assunta Bartolini con 
una generosa offerta ai bambini del Camerun. 
 
 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Maria Fabbrica, e 
Pasquina Cavallucci e ad Alis Biondi per le offerte inviate 
a sostegno del notiziario. 
Ringraziamo Giovanna Biandronni che invia la sua offerta 
per i bambini del Camerun. 



 

 
 
LA POSTA  - Il nostro amico “girandolone” Paolo Zazzeri stavolta ci 
saluta da Toronto con un meraviglioso panorama della città. 
 
 
 
 

 RESTAURO DELLA CELLETTA - La celletta che si trova lungo la strada degli Spini,  
presso la Casina, aveva bisogno  di un solerte restauro. Per questo recupero ha dato la 

propria disponibilità il Gruppo Alpini di Santa Sofia,   che sotto 
la guida  di Agostino Amadori ha concluso l’opera di restauro. Si 
ringrazia tutti coloro che hanno operato per questa iniziativa, in 
modo particolare Montini  Gian Michele che si è assunto l’onere 
per l’acquisto del material necessario. L’immagine della “ 
Madonna dell’uva “  conservata nella celletta fa pensare alle 
vigne  che nel passato si trovano nella zona.  

Sabato  con la benedizione si è festeggiato questo bel restauro.   
 

 
AAA VOLONTARIATO 
VINCENZIANO – Cerchiamo 
urgentemente abbigliamento e 
indumenti per neonati e bambini 

fino a 10 anni. Rivolgersi a Luisa (0543970084). 
 
 
RINGRAZIAMENTO DI FILIPPO – “Desidero davvero ringraziare di cuore tutta la 
comunità di Santa Sofia per la vicinanza dimostratami in questi giorni. 
A partire da don Giordano, Don Giacomo e Don Andrea, Paolo, il Gruppo K, il coro, il 
gruppo giovani e i giovanissimi, suor Rosanna e tutti quanti hanno partecipato alla 
veglia di sabato sera, resa bellissima dalla presenza di tanta gente, e alla S. Messa in 
Duomo di domenica, in cui ho presentato al vescovo la mia richiesta di Ammissione agli 
Ordini, un momento davvero importante e toccante. 

Sono davvero commosso da tutto l’affetto che mi avete 
dimostrato e, sicuro anche del vostro appoggio, oltre che 
dell’aiuto del Signore, affronto più sollevato il mio 
cammino, ancora lungo, verso il presbiterato. 
Continuate a pregare per me e, soprattutto, per le vocazioni 
nella nostra Diocesi, sacerdotali, diaconali, religiose, 
missionarie, perché altri ragazzi sappiano “uscire da se 
stessi” e rispondere alla chiamata del Signore. 
Sono incoraggianti le parole di Papa Francesco, proviamo a 
seguirle: 
“Questa dinamica esodale, verso Dio e verso l’uomo, 



 

riempie la vita di gioia e di significato,. Vorrei dirlo soprattutto ai più giovani che, anche 
per la loro età e per la visione  del futuro che si spalanca davanti ai loro occhi, sanno 
essere disponibili e generosi. A volte le incognite e le preoccupazioni per il futuro e 
l’incertezza che intacca la quotidianità rischiano di paralizzare questi loro slanci, di 
frenare i loro sogni, fino al punto di pensare che non valga la pena impegnarsi e che il 
Dio della fede cristiana limiti la loro libertà. Invece, cari giovani, non ci sia in voi la 
paura di uscire da voi stessi e di mettervi in cammino! Il Vangelo è la Parola che libera, 
trasforma e rende  più bella la nostra vita. Quanto è bello lasciarsi sorprendere dalla 
chiamata di Dio, accogliere la sua Parola, mettere i passi della vostra esistenza sulle 
orme di Gesù, nell’adorazione del mistero divino e nella redenzione generosa agli altri! 
La vostra vita diventerà ogni giorno più ricca e più gioiosa”.    
 (Filippo Foietta) 
Anche Monica desidera ringraziare tutti gli amici e la comunità di Santa Sofia per la 
preziosa vicinanza dimostrata in questo importante momento. 
 
 
 

  COMPLEANNI 
 
Mille auguri sopraffini 
ai nostri amici maggiolini:  
 
CARCUPINO GIOVANNA, estetista laboriosa, 
con massaggi ben fatti ti rende graziosa; 
CASETTI NICOLA, bambino capace ed attivo,  
alla scuola dell’infanzia si dimostra creativo; 
BATANI ANDREA alla Silfradent lavora, 
poi si dedica alla musica, canta e suona ancora; 
FABBRI NICOLA, corniolese pacato,  
ad una bella ragazza il cuore ha donato; 
PALUMBO ELISABETTA in campagna respira aria pura 
e per la sua bella famiglia ha tanta premura; 
PASCALE GAIA, morettina meravigliosa, 
dei tre è la maggiore, davvero preziosa; 
SALVADORINI FOSCO, con i nipotini dolce e attento, 
quando gioca con loro il suo cuore è contento; 
la sorella TOSCA a Santa Sofia è ancora legata 
e al suo caro fratello tanto affezionata; 
CORZANI ANNALENA, signora fine e cortese, 
è una mamma d’oro… felicitazioni accese! 
Ad INNOCENTI ELENA, con tanta simpatia, 
auguriam buon compleanno in allegria; 
NANNI GIOVANNI, “Giobba” per gli amici,  
trascorre in compagnia giorni sì felici; 
 



 

PERINI LISA con il greco, il latino e l’italiano,  
se la cava molto bene, perciò l’ applaudiamo; 
STRADAIOLI ELEONORA è ben motivata a studiare, 
ma la sua passione è la musica e con armonia cantare; 
BACCINI VITTORIA, bambina assai carina, 
è il gioiello di Lucio e di Elena, la mammina; 
PINI MARIKA degli ammalati si prende cura, 
segue Sara e Martina con grande premura; 
ROMUALDI CATERINA, ricca di inventiva e creatività, 
per il disegno e la grafica ha ottime capacità. 
 
Ai festeggiati con amicizia 
un augurio di tanta letizia! 
 

FESTA DELLA MAMMA 
 
Una mamma 
è come un albero grande che tutti i suoi frutti ti dà: 
per quanti gliene domandi, sempre uno ne troverà. 
 
Una mamma è come il mare, non c’è tesoro che nasconda. 
Continuamente con l’onda ti culla e ti viene a baciare. 
 
Una mamma è questo mistero. 
Tutto comprende, tutto perdona, tutto soffre, tutto dona.  

(F. Pastonchi) 
 

 
UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della 
Mamma, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi da devol-
vere all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca e la dia-
gnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 10 Maggio, nel 
piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove sarà effettuata la 
tradizionale vendita di azalee. Le piante saranno a disposizione 

già da Sabato 9 maggio, anche presso la Cartoleria Arpinautilus, Cartoleria Stella e 
Parrucchiere Parigi. 
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